
 
 

COMUNICATO STAMPA 
IRST – CONSOLIDARE UN’ESPERIENZA POSITIVA 

 
In questi anni difficili in cui il nostro territorio è stato profondamente segnato dalla crisi, 
che peraltro continua a ridurre i posti di lavoro ed il tessuto produttivo, mettendo a dura 
prova la coesione sociale, l’IRST IRCCS di Meldola rappresenta una realtà positiva sia in 
campo sanitario che per la risposta occupazionale di elevato contenuto professionale. 
 
Questo Istituto nato da un’intuizione in stretto rapporto pubblico-privato, ha prodotto 
risultati importanti e riconosciuti grazie alle capacità scientifiche e manageriali espresse. 
 
Infatti l’IRST di Meldola è salito all’onore delle cronache ottenendo il riconoscimento IRCCS 
nella disciplina “Terapie avanzate nell’ambito dell’oncologia medica” grazie allo spessore 
del progetto scientifico. 
Il tutto, supportato dalle professionalità presenti e valorizzato da un percorso di confronto 
sindacale, che ha prodotto un riconoscimento professionale anche attraverso procedure di 
stabilizzazione effettuate fra le parti.  
Procedure che hanno consentito oggi di trasformare 46 contratti a tempo indeterminato 
oltre ad un’ulteriore fase che si concluderà nel 2016 con successive 46 trasformazioni di 
contratti da CO.CO.PRO. e partite iva anch’esse a tempo determinato ed indeterminato. 
 
Ciò conferma che un progetto che ha al centro l’eccellenza non può realizzarsi se non è 
accompagnato da una buona occupazione e valorizzazione delle conoscenze e 
professionalità. 
 
Come Organizzazioni Sindacali, convinte sostenitrici della centralità del ruolo pubblico nel 
settore della salute, abbiamo accolto con favore l’aumento della presenza del pubblico 
(Regione) nella compagine societaria. 
 
Alla luce di questa positiva novità con l’ingresso ufficiale in data 27 giugno 2014 della 
Regione che porta l’azionariato pubblico a circa il 70%, CGIL, CISL, UIL auspicano che i 
componenti espressi dalla Regione e dall’Ausl Romagna nel Consiglio di Amministrazione 
che si andrà a rinnovare nei prossimi giorni siano espressione condivisa con il territorio. 
 
Nel contempo, a chi sarà chiamato a dirigere questo importante Istituto, le organizzazioni 
sindacali sottolineano la necessità di confermare gli obbiettivi di sviluppo, ricerca e risposta 
alla popolazione attraverso le buone prassi fin qui tenute, garantendo attraverso un alto 
profilo professionale, buona occupazione e perseguendo l’ulteriore finalità di conferire 
all’IRST di Meldola un riconoscimento scientifico ed operativo che travalichi i confini 
dell’ASL Romagna. 
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